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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per come implementato, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, Tinaba S.p.A. (di seguito anche "Tinaba"), con sede in via Cerva, 28 – 20122, Milano (MI) – Italia – in veste 

di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa (di seguito 

“Iniziativa”) per svolgere le attività in seguito indicate, è tenuta a dare le seguenti informazioni. 

Tipi di dati trattati 

I dati che vengono raccolti, nel caso in cui non sia già un utente Tinaba, per le finalità in seguito dettagliate, sono: dati 

personali ed identificativi della persona interessata quali il nome e il cognome, sesso, luogo data di nascita, indirizzo e-

mail, cellulare, codice fiscale, indirizzo di residenza. A ciò si aggiungono i dati di navigazione, che i sistemi informatici e 

le procedure software preposte al funzionamento del sito web potrebbero acquisire, nel corso del loro normale 

esercizio. Si tratta, comunque, di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma 

che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 

di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 

l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (e.g. buon fine, errore) ed altri parametri 

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 

ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllare il corretto funzionamento e vengono 

cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità 

in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di richieste da parte delle autorità. 

Fonte dei dati raccolti 

I dati personali sono forniti dall’utente (di seguito anche “Interessato”) direttamente. 

Finalità del trattamento 

I dati vengono trattati per le seguenti finalità:  

1. trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle movimentazioni/trasferimenti economici (di seguito 

anche “servizi/o”) che saranno eseguiti su richiesta dell’utente e per l’adempimento degli obblighi di legge 

connessi ai trasferimenti economici di cui sopra, nonché obblighi fiscali e/o contabili; 

2. tutela dei diritti nascenti da detti servizi nonché per gestire operazioni societarie e/o finanziarie di interesse 

del Titolare, qualora la conoscenza di tali dati sia necessaria per far compiere valutazioni dalle controparti e 

loro consulenti e a condizione che dette controparti e loro consulenti abbiano sottoscritto uno specifico 

accordo di confidenzialità prima di avere accesso ai dati; 

3. analisi statistiche interne, aggregate e comunque intellegibili. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali dell’utente sono trattati dal Titolare nel rispetto dei Codice della privacy. 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 

cui potranno accedere gli operatori espressamente designati dal Titolare, che potranno effettuare operazioni di 

consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto 

delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati nonché della pertinenza dei dati rispetto 

alle finalità dichiarate. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati.  
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Natura del conferimento dei dati 

II conferimento dei dati e il relativo trattamento in relazione alle finalità strettamente connesse ai servizi richiesti è 

obbligatorio. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrebbe determinare l'impossibilità 

del Titolare a dar corso ai servizi richiesti e agli obblighi di legge.  

Qualora l’utente aderisca all’Iniziativa con la modalità “partecipa pubblicamente”, autorizza Tinaba e l’Ente a 

pubblicare il nome, il cognome e l’ammontare versato nella lista aderenti disponibile rispettivamente sulla app e sul 

sito Tinaba e sui canali di comunicazione (facebook etc..) dell’Ente. Qualora l’utente aderisca all’Iniziativa con la 

modalità “partecipa in modalità riservata” sarà pubblicato solo l’ammontare del versamento; i dati dell’utente 

rimarranno in forma anonima.   

Dati forniti volontariamente dall'utente  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine 

del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati a*: 

• Ente, società organizzatrice della raccolta fondi per conto della quale il Titolare svolge i servizi richiesti 

dall’utente;  

• società che collaborano con la Titolare; 

• società collegate e/o connesse alla Titolare;  

• amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; 

• autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge;  

• società e studi legali e, più in generale, studi di consulenza o soggetti qualificati che operano per le scriventi, 

nonché aziende appaltatrici, lavoratori autonomi a aziende committenti specificati in un elenco separato 

disponibile presso il Titolare; 

 

 

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati Responsabili ovvero Incaricati da 

Tinaba, utilizzano i dati in qualità di Titolari, effettuando un trattamento autonomo rispetto a quello eseguito da 

Tinaba, per le finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come 

Titolari ovvero Responsabili è disponibile presso il Responsabile incaricato al trattamento dei dati di Tinaba. 

 

Tinaba comunicherà all’Ente solo il nome, il cognome, il codice fiscale e l’ammontare versato dall’utente.  

Gli ulteriori dati dell’utente potranno essere comunicati all’Ente previo espresso consenso dell’utente. In tal caso, 

l’Ente potrà contattare l’utente per future iniziative e per diverse finalità.  

 

Durata del trattamento 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei servizi richiesti e saranno trattati per 5 anni a 
partire alla cessazione del rapporto con il Titolare. Resta inteso che, salvo diversa indicazione da parte dell’Interessato, 
tali dati verranno, comunque, cancellati dai server allo scadere della durata sopra citata.  

Utilizzo della App  
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L’Interessato potrà accedere al servizio fornito tramite credenziali di accesso, ovvero, mediante l’utilizzo dell’impronta 
digitale (fingerprint), previsto quale modalità alternativa e sostitutiva di accesso tramite le credenziali di accesso.  

Nessun dato sarà raccolto e conservato dal Titolare attraverso l’impronta digitale.  

L’Interessato potrà in ogni momento disattivare il ricorso all’impronta digitale (fingerprint) quale modalità di accesso, 
in ogni momento, tramite apposita funzione collocata nella sezione “Impostazioni” della App. 

Cookies  

I Cookies HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o semplicemente cookie) sono righe di 
testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni 
specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via 
internet, il contenuto dei loro "carrelli della spesa".  

Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client (di solito un browser) 
e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il cliente accede alla stessa porzione 
dello stesso dominio web. 

Ai fini del provvedimento del Garante della privacy, n°229 dell’8 maggio 2014, si individuano pertanto due macro-
categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito 
web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 
riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di 
funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la 
lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
 

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.  

Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei cookie. Poiché una tipica pagina 

Internet, ad esempio quella di un giornale in rete, contiene oggetti che provengono da molti domini diversi e ognuno 

di essi può impostare cookie, è normale ospitare nel proprio browser molte centinaia di cookie. Lo scopo è quello di 

registrare ma anche talvolta, tracciare le informazioni relative all’esperienza d’uso, passando da una pagina all’altra 

del sito mantenendo l’utente autenticato, salvare delle preferenze utente già inserite (p.e. username, password), 

tracciare i gusti e le preferenze dell’utente permettendo di poter gestire la presenza o meno di iniziative di marketing 

mirate. Qualora venissero poste delle limitazioni al loro utilizzo questo avrà sicuramente effetti sullo stato dell’utente 

durante la consultazione. Blocco o rimozione di essi della cache del browser, potrebbe causare un’incompleta 

fruizione dei servizi offerti dall’applicativo web. Il sito potrebbe fare uso di cookies di terze parti che permettono di 

raccogliere informazioni dei visitatori, parole chiave utilizzate per raggiungere il sito, siti web visitati; in questo caso è 

possibile visualizzare un’informativa che specifica l’uso che Tinaba fa dei Cookies all’indirizzo http://www.tinaba.com. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autenticazione
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracking&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_server
https://it.wikipedia.org/wiki/Client
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio


4 

 

Detto sito potrebbe utilizzare sia Cookies persistenti che Cookies di sessione. I primi continuano ad operare anche 

dopo aver chiuso il browser con lo scopo di fornire all’utente un accesso più rapido alle preferenze impostate in una 

sessione di lavoro precedente. I secondi, invece, hanno una durata relativa alla sessione d’utilizzo del sito e scadono 

quando scade la sessione d’uso. 

Social Media 

Il sito potrebbe offrire porte di accesso a vari servizi “Social Media” (che possono includere, senza limitazione, gli 

ormai famosi Facebook, Twitter ecc.), detti servizi, forniscono aree di commento, bacheche, forum pubblici, chat e 

altre piattaforme di comunicazione. Il Titolare in merito allo specifico utilizzo dei servizi chat, consiglia di esercitare 

cautela circa la diffusione di informazioni personali quando si utilizzano queste piattaforme. I termini di utilizzo e le 

politiche sulla Privacy applicabili a ciascuno di tali mezzi di comunicazione sociale, pubblicate sul sito, regolano 

l'informazione fornita. Tinaba, non esegue alcuna forma di controllo sull'utilizzo di informazioni personali comunicate 

in un forum pubblico, un'area di commento, una bacheca, rendendo l'utilizzatore l'unico responsabile di qualsiasi 

divulgazione. 

Link ad altri siti web 

Il sito http://www.tinaba.com contiene link ad altri siti web che possono non avere alcun collegamento con il Titolare. 

Tinaba non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. Tinaba non potrà 

essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole da questi adottate anche con riguardo alla 

privacy e al trattamento dei dati personali durante le operazioni di navigazione. Preghiamo quindi di prestare 

attenzione quando vengono effettuati i collegamenti a questi siti web, tramite i link presenti sul nostro sito web e di 

leggere attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti sulla Privacy. La Privacy Policy di http://www.tinaba.com 

non si applica ai siti web di terzi né Tinaba é in alcun modo responsabile della politica sulla privacy applicata da detti 

siti web. 

http://www.tinaba.com fornisce link a questi siti web unicamente per facilitare l'utente nella ricerca e nella propria 

navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti web. L'attivazione dei link non 

comporta nessuna raccomandazione o segnalazione di Tinaba per l'accesso e la navigazione in questi siti web, né 

alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o i beni da questi forniti e venduti agli utenti Internet. 

Diritti degli Interessati 

• In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui al Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali tra i quali, per quel che qui rileva: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali ad esso relativi; (ii) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati personali; (iii) ottenere l’indicazione 
delle finalità e delle modalità del trattamento dei Dati personali; (iv) ottenere l’indicazione degli estremi 
identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento e del rappresentante designato; (v) ottenere 
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Dati personali; (vi) ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (vii) la portabilità dei dati 
stessi nonché (viii) il diritto all’oblio nei limiti di legge.  

• ottenere l'attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione siano state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati personali sono stati 
comunicati o diffusi; (ii) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi legittimi. 

 

rivolgendosi a: 

Tinaba S.p.A., con sede in Milano (MI), via Cerva, 28 – 20122 – Italia, chiamando il numero +39 02 00691500 o 
inviando una mail all’indirizzo privacy@tinaba.it. 
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II presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli Interessati al 
momento della raccolta dei dati. 

Rimane fermo che il consenso è comunque condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

LUOGO E DATA  IL TITOLARE 

 
 TINABA S.P.A 

 
Consenso alla comunicazione di tutti i dati all’Ente per essere contatto per finalità diverse e per ulteriori iniziative.  

  
Acconsento       Non acconsento   
 

 

LUOGO E DATA 

  

IL TITOLARE 

 
 TINABA S.P.A. 

 

 
 


